
Il 31 ottobre nella scuola di Premolo è ini-
ziato il progetto della Caritas “Argh l’arte 
della rabbia” 
Le attività sono state svolte con Caterina.            
Il primo incontro è stato particolarmente di-
vertente:  abbiamo costruito una maschera 
di cartapesta, senza però sapere cosa sa-
rebbe stato il risultato. Con un palloncino, 
carta e tanta tanta colla abbiamo costruito 
dei megamostri: è stata una vera sorpresa 
vedere il risultato finale! 

Dopo una pausa abbiamo fatto uno strano 
test per scoprire lo spirito animale che c’è 
in noi. Secondo le descrizioni che Caterina 
ci ha letto, ognuno si è riconosciuto in un 
animale particolare.  
Durante la seconda lezione abbiamo co-
struito una valigetta  degli attrezzi antirab-
bia:  conteneva uno specchio per vedere 
come diventavamo quando eravamo arrab-
biati, delle posizioni di yoga per rilassarci,  
dei biglietti delle scuse per chi avevano su-
bito la nostra ira, il termometro per misura-
re il livello di rabbia ed un poesia rilassante. 
Eravamo già giunti alla fine di questo pro-
getto e nel terzo incontro  abbiamo visto un 
video con spezzoni di film dove si vedeva-
no diverse rappresentazioni della rabbia. 
Per darci un po’ di carica abbiamo fatto una 
attività di teatro.  
Dovevamo rappresentare una scena di rab-
bia in cui un bambino rubava e poi rompe-
va il righello ad una compagna.  
 

Abbiamo pensato alla trama e alle battute e 
poi alcuni di noi hanno rappresentato la 
scena. Abbiamo fatto punire  il bambino dal 
maestro e ripagare il righello alla compa-
gna.   
Secondo me questo progetto è utile per im-
parare a gestire la rabbia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proprio in questi giorni è successo un atto 
molto brutto: durante l’intervallo, mentre gio-
cavamo a prenderci, un bambino ha ricevu-
to uno schiaffo di rabbia molto forte sulla 
guancia sinistra da un altro. Ora voglio rac-
contare le sensazioni  che hanno provato.  
Il primo bambino ha provato  rabbia, ma do-
po poco si è calmato. 
Il secondo ha ammesso che la sua reazione 
non è stata tra le migliori,  è stato triste e ar-
rabbiato dopo averlo fatto, non ha pensato 
a cosa faceva. Prima del termine della mat-
tinata si erano scusati e riappacificati. 
Secondo entrambi la violenza non è un co-
sa appropriata e non andrebbe mai utilizza-
ta. 

TRUCCHI PER GESTIRE LA  

RABBIA 

TESTO E PAGINA A CURA DI AARON ANDRIOLETTI 


